Notizie dal Parlamento
Camera. Promozione bici, altro testo all’esame del Parlamento
Nuova proposta di legge per favorire l’uso delle biciclette. E’ stata presentata da Guido Dussin
(Lega) e assegnata il 16 marzo all’esame in sede referente in commissione Trasporti. La proposta,
dal titolo “ Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'uso della
bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili”, ha come obiettivo primario quello di far
sì che lo Stato, le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni, ciascuno secondo le proprie
competenze e funzioni, attuino politiche dirette a rafforzare, sviluppare, promuovere e sostenere la
mobilità ciclistica e, in generale, l'uso della bicicletta.
Il testo prevede l’istituzione di un Fondo nazionale per la mobilità ciclistica finalizzato alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire e per sostenere la
promozione della mobilità in bicicletta e, in generale, l'uso della bicicletta per gli spostamenti e per
il tempo libero. Le risorse assegnate annualmente al Fondo verrebbero ripartite per il 30 per cento in
favore dello Stato e per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Inoltre si propone di attivare un Servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di
monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della proposta, diretto da un
segretario nazionale per la mobilità ciclistica, in collaborazione con la Fiab e l'Osservatorio
nazionale ciclabilità urbana.
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0021560.pdf

Camera. Sicurezza stradale, in testo base misure per la mobilità ciclistica
Adottato testo base per il prosieguo dei lavori sulle proposte di legge in materia di circolazione e
sicurezza stradale. La quadra in commissione Trasporti è stata trovata il 31 marzo. Nel nuovo testo,
all’articolo 14, si prevede di destinare una quota dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie comminate per la violazione del Codice della strada anche ad interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, per lo
svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, misure di assistenza e previdenza del personale e per
interventi a favore della mobilità ciclistica.

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/fra
medin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200903/0331/html/09/

